Comunicato stampa

IOLAVORO E NUOVA IMPRENDITORIALITA’
“STEPS PIEMONTE - PASSI VERSO L’IMPRENDITORIALITÀ” PROGRAMMA DI
POTENZIAMENTO IMPRENDITORIALE
Agenzia Piemonte Lavoro e Fondazione Human+ hanno presentato oggi pomeriggio a IOLAVORO, nel
corso del convegno “Nuova imprenditorialità: sostenere il talento per la creazione di nuove
opportunità di lavoro”, la seconda edizione del programma di potenziamento imprenditoriale STEPS –
Passi verso l’imprenditorialità. Dopo una panoramica delle misure regionali presentate da Susanna
Barreca del Settore Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità, della Cooperazione, Direzione Coesione
Sociale della Regione Piemonte e dopo una tavola rotonda nel corso della quale ci si è potuti confrontare
su temi come la cross generation, la nascita e lo sviluppo delle startup e di nuovi mestieri per i giovani,
grazie al contributo di Raffaele Gallo, presidente 3^ commissione Consiglio Regionale, Cristina Tumiatti,
presidente Giovani Imprenditori, Antonio Fossati, Salone Franchising Milano, Marco Manero, Mip Torino,
Fabio Sferuzzi, Talent Garden Torino, Alessandro Benvenuto, Consulta Giovani Consiglio Regionale, Guido
Cerrato, Camera di commercio Torino, e tre giovani startupper della prima edizione di Steps Piemonte,
svoltasi nel corso della precedente edizione della job fair IOLAVORO, hanno raccontato la loro esperienza
e risposto agli intervenuti e ai giovani in platea, che potrebbero diventare i partecipanti della seconda
edizione del laboratorio.
“Promuovere il talento e le iniziative imprenditoriali è un’occasione per avvicinare i giovani al mercato del
lavoro” – ha dichiarato Franco Chiaramonte, Direttore Agenzia Piemonte Lavoro. “Lo sviluppo nei
prossimi anni richiederà capacità di individuare ambiti e nuove opportunità nei quali sviluppare
imprenditorialità, e i giovani sono una risorsa per garantire questo sviluppo”.
“È importante trovare momenti come questo per parlare seriamente, con concretezza e con tutti gi attori
dell’ecosistema della creazione di impresa, di quali strumenti e metodologie si possano offrire ai giovani
per sostenere la loro vocazione imprenditoriale” ha dichiarato Alberto Carpaneto, Direttore della
Fondazione Human+.
I progetti dei tre giovani startupper presentati oggi sono:
GIOVANNA GIORDANO, 30 anni, ha da poco inaugurato insieme ai suoi cugini un ristorante pizzeria ad
Alice Castello, Valeria Pipino, Francesco De Tommaso e Luca De Tommaso
DARIO TIMPANI, 23 anni, PROGETTO – MEDIENCLUB: VIDEO E CROSS MEDIA (producono videoclip,
videomapping, guerrilla marketing, spot, industrial video), www.facebook.com/medienclubstudio
ALBERTO GIUSTINIANO, 28 anni, laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Torino, PROGETTO:
PHILOSOPHY KITCHEN -rivista scientifica ma anche laboratorio di idee filosofico che ha
l’obiettivo di offrire cultura di alto livello ad un pubblico ampio. Il progetto si suddivide in RICERCA
(rivista scientifica) – INNOVAZIONE (sito web) e PRODUZIONE (laboratorio di idee). TEAM: 7 persone –
Alberto è il project manager; Giovanni (Professore e Direttore), Claudio (content manager), Veronica
(editing), Nicolò (finance planning), Giulio (multimedia & web), Carlo (social media manager)

